


ELEMENTI BASE 
DI PROGETTAZIONE



La CO-PROGETTAZIONE

I progetti che nascono da un’ampia rete di «stakeholder» 

hanno diversi vantaggi:

- Assicurano una progettazione più accurata e completa, 

poiché tende a tenere conto dei punti di vista di tutti

- Permettono sinergie operative in sede di realizzazione 

del progetto

- Ricevono punteggi più elevati in sede di valutazione



come funziona la co-progettazione?

Due esempi pratici
1- si fanno gruppi di lavoro ristretti, in cui sono 

rappresentati vari partner che scrivono 

insieme il progetto

2- si scrive una prima bozza di progetto e poi si 

organizzano assemblee con la partecipazione 

di numerosi soggetti del territorio (e oltre) per 

discuterla e migliorarla



ATTENZIONE: se la partecipazione è 

fondamentale, lo è anche la presenza di una 

persona con le competenze adatte a tirare le fila 

del confronto (almeno un progettista)



ELEMENTI FONDAMENTALI DEL 
PROGETTO



UN PROGETTO SI COMPONE DI 
ALMENO QUESTI 8 ELEMENTI

1- analisi di contesto
2- obiettivi
3- risultati
4- attività

5- destinatari
6- partner e proponenti
7- durata e tempistica

8- budget



CONTESTO
- Descrivere la problematica sulla quale il 

progetto vuole intervenire
- Descrivere il territorio
- Citare alcuni dati quantitativi significativi a 

supporto di quanto descritto
- Citare esperienze e interventi dei partner 

proponenti in questo ambito



Obiettivo/i
Rappresenta le finalità verso cui il progetto tende

Spesso si distingue tra:

- Obiettivi generali: che individuano la direzione di 

marcia del progetto

- Obiettivi specifici: o operativi, entrano nel merito 

delle finalità declinando quelli generali



Risultati
Sono il prodotto atteso dalla realizzazione del 
progetto
Spesso si esprimo con participio passato
Indicati con stime quantitative



La differenza fra obiettivi e risultati:
Gli obiettivi sono la direzione di marcia verso cui 

tendere, ma che il singolo progetto non è in grado –

da solo – di raggiungere

I risultati devono essere tali da poter essere 

raggiunti alla fine del progetto – se ben realizzato



Attività
Sono le iniziative concrete che il progetto porta 
avanti.
Nel descriverle è opportuno:
- Essere specifici e dettagliati. Può essere d’aiuto 

usare schemi e tabelle
- Scomporre le attività in azioni
- Prevedere attività di disseminazione dei 

risultati (pubblicazioni, convegni, ecc)



Destinatari
- A volte sono indicati come beneficiari, target, 

utenti del progetto, sono coloro ai quali il 

progetto si rivolge

- Descriverli tenendo conto delle categorie e 

del genere

- Quantificare

- Distinguere tra destinatari diretti (ad 

esempio i partecipanti a ines) e indiretti (la 

cittadinanza)



Partnership

Composta da proponente formale (capofila) e dagli 

altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto:

- Evidenziare i compiti di ciascuno

- Le esperienze di ognuno e le risorse a disposizione



Durata e tempistica

Oltre a specificare la durata del progetto, può 
essere d’aiuto:
- Sottolineare che il progetto è di rapida 

«cantierabilità»
- Indicare una data di possibile inizio
- Dividere il progetto in fasi



Budget:

È il preventivo economico, una lista delle risorse 
necessarie alla realizzazione del progetto.

Comprende: risorse umane, strumentali, immobili, 
ecc

I principi fondamentali:
- Esplicitare eventuali cofinanziamenti
- Le voci di costo devono essere chiare e ragionevoli



Qualche esempio interessante:

Come la cittadinanza organizzata si riappropria di 
uno spazio:

- Da spazio a luogo: legislazione dei beni comuni Bologna; 

- Da spazio a «respiro»: Rebibbia on the Wall, Roma;

- Da spazio a comunità: la rete Bramante 2020, Urbino e 
Fermignano



http://www.cittabenicomuni.it/bologna/



Regolamento comunale per la disciplina delle 
forme di collaborazione fra amministrazione e 
cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani.

- Si applica quando l’intervento da parte dei cittadini 

richieda la collaborazione o risponda a sollecitazione 

dell’amministrazione comunale

- La collaborazione si estrinseca nell’adozione di atti 

amministrativi



Principi generali cui la collaborazione si ispira

- Fiducia reciproca: nella volontà di collaborare per il perseguimento di finalità di 

interesse generale

- Pubblicità e trasparenza: come strumenti a garanzia di imparzialità nei rapporti 

con la cittadinanza attiva e per la verifica delle azioni svolte

- Responsabilità: presupposto necessario per l’attuazione di interventi di interesse 

generale

- Inclusività e apertura: gli interventi devono essere organizzati in modo da 

favorire la partecipazione in qualsiasi momento di qualunque altro cittadino

- Sostenibilità: parametro decisionale 

- Informalità: de-burocratizzazione del processo

- Autonomia civica: principio di sussidiarietà



Chi sono i cittadini attivi?

Singoli o associati formalmente o 

informalmente.

Cittadini che possono usufruire di misure 

alternative alla detenzione

Servizio civile

E … occhio alle partnership!!!



REBIBBIA ON THE WALL

arte murale all’interno dei passeggi della sezione Alta 

Sicurezza del Carcere di Rebibbia. 

L’intervento è ideato in compartecipazione 

dall’Associazione La Rondine con WALLS e Rubiklab, 

con la collaborazione organizzativa dell’Ufficio del 
Garante dei Diritti dei detenuti della Regione Lazio 
e della UISP.



L’idea ha il suo fondamento nella volontà, da parte de La Rondine (associazione 

creata dagli stessi detenuti all’interno del carcere nella sezione G12) di 

incrementare il livello di vivibilità negli spazi comuni.

Attraverso uno scambio di idee tra i creativi di WALLS, Rubiklab e i 

rappresentanti della Rondine si è giunti alla decisione di far realizzare 

direttamente e manualmente il lavoro a 10 detenuti che volontariamente 

hanno deciso di partecipare alla decorazione. Una collaborazione che ha visto 

un lavoro di ideazione e scelta del soggetto, una discussione intorno alla 

tipologia dell’intervento artistico, una volontà profonda di cancellare con il 

lavoro un dentro e un fuori, grazie ad un’organizzazione orizzontale e non 

verticistica nella strutturazione dell’intervento.



http://onthewalls.it/rebibbia-on-the-wall/


